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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 48 DEL 16.12.2020 

Oggetto: presa d'atto programma attività e budget 2020 approvato con Assemblea Soci del 
26/11/20. Conferma e assunzioni impegni di spesa.  
 
PREMESSO che la Provincia con delibera Presidenziale n° 418 del 28/12/2018 ha affidato alla 
società la promozione della rete museale e con determina n. 1230 del 30/06/2020 ha approvato il 
programma di attività ed il budget per l’anno 2020 con un fatturato pari ad € 1.417.223,59 di cui € 
1.187.383,59 per la rete museale ed € 229.840,00 per le attività di supporto al Settore Tecnico della 
Provincia; 

DATO ATTO che a seguito delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, così come 
richiesto dalla normativa nazionale e dal Socio Provincia, è stata imposta la chiusura dei musei e 
delle Biblioteche per cui alcune attività previste non sono state svolte; 

VISTO il programma delle attività rivisitato ed adeguato alle attività svolte, proposte ed approvate 
dall’Assemblea dei soci del 26/11/20; 

DATO ATTO che il programma prevede una riduzione del budget complessivo di € 1.417.223,59 
ad € 1.159.091,41 con una riduzione di € 528.132,18; 

VISTA la propria determinazione n° 22 del 20.12.2019 di approvazione del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021 predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.50/2016 e 
s.m.i.; 

VISTO CHE per l’esecuzione delle attività previste dal programma 2020, la Società abbisogna di 
acquisire beni e servizi nei limiti del budget approvato dall’assemblea dei soci in data 26.11.2020; 

D E T E R M I N A 

di prendere atto di quanto riportato in premessa a far parte integrante del presente provvedimento; 

di prendere atto del budget 2020 ed allegati approvato con l’Assemblea dei soci del 26/11/20 che 
prevede una riduzione del fatturato da € 1.417.223,59 ad € 1.159.091,41; 

di impegnare gli importi indicati nel “budget rivisto” per l’acquisizione dei beni e servizi per la 
realizzazione delle attività ivi previste; 

di dare mandato ai capi servizi ed ai coordinatori di dare seguito alle attività previste ed approvate 
dall’assemblea dei soci; 

di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la presente determinazione 
nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo istituzionale della Società presente sul sito 
della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), dando mandato agli uffici di dare attuazione 
a quanto determinato. 

Benevento, 16/12/2020 

 


